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BP354 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 354
Denominazione Chiesa di S. Anna 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 354
Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come

modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006
Denominazione Chiesa di S. Anna
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione La chiesa risulta edifica a fine anni 20 del '900. La pianta è

composta da una navata centrale coperta da un tetto a due
falde, ai cui lati si trovano due corpi più bassi con copertura a
padiglione.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 104009
Provincia 104
Comune Budoni
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR
Codice Univoco Repertorio 1303
Codice EP  ---
Denominazione Chiesa di S.Anna
Tipologia Chiesa
Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

La perimetrazione 2 della zona da sottoporre a tutela condizionata comprende gli edifici privati che si affacciano verso la
chiesa che costituiscono i fondali scenici del bene. 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Chiesa di S.Anna

- Sulla chiesa sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione
straordinaria e il restauro conservativo.
- E  fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni
diverse da quelle di cui al punto precedente.
- Sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione dei giardini storici e
no e di tutti gli elementi di verde che migliorano la fruizione e il godimento dei beni di cui
sopra.
- Nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano devono
essere ispirati alla semplicità, razionalità e all uso preferibilmente di materiali ed
essenze locali.
- Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la
proprietà privata o pubblica.
- E' fatto divieto d introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti
prospicienti la viabilità.
- E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Fatto salvo lo stato dei luoghi ivi compresi gli immobili esistenti e in corso di completamento, i
futuri interventi dovranno essere orientati a perseguire:
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- il miglioramento delle aree e strutture pubbliche;
- la conservazione e il miglioramento del verde pubblico e privato;
- l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni e ricostruzioni in coerenza
con le linee di gronda del bene oggetto di tutela;
- utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicienti e contigui tali da non sovrastare l architettura
tutelata;
Inoltre:
- è fatto divieto d introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la
viabilità;
- devono essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti
- devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà
privata o pubblica
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 1303

Denominazione Chiesa di S. Anna 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR
Codifica da Repertorio 2008 1303
Codice Univoco  --- 
Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi

dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Chiesa di S.Anna
Tipologia Chiesa
Categoria
Descrizione La chiesa risulta edifica a fine anni 20 del '900. La pianta è

composta da una navata centrale coperta da un tetto a due
falde, ai cui lati si trovano due corpi più bassi con copertura a
padiglione.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  354

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 104009
Provincia 104
Comune Budoni
Località
Coordinata X 1556012
Coordinata Y 4508705

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM: Cronologia assegnata seguendo i documenti presenti nella
parrocchia di Budoni e secondo la testimonianza orale del
Parroco.

Primo estremo temporale Età contemporanea
Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
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Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA
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BP355 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 355
Denominazione Chiesa di S. Lorenzo e Cimitero 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 355
Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come

modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006
Denominazione Chiesa di S. Lorenzo e Cimitero
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione La chiesa,come l'attiguo cimitero, risalgono ai primi dell'800.

Il corpo di fabbrica è di natura semplice e di ridotte
dimensioni, impostato su un unico ambiente di forma
rettangolare.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 104009
Provincia 104
Comune Budoni
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento
Estremi del Decreto
Data di notificazione

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR
Codice Univoco Repertorio 1305
Codice EP  ---
Denominazione Chiesa di S. Lorenzo
Tipologia Chiesa
Cronologia Età moderna - Età contemporanea
Elementi componenti associati Presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

La perimetrazione 1 della zona da sottoporre a tutela integrale comprende la piazza esterna e la strada di accesso alla chiesa
e al cimitero, i margini coincidono sui lati sud e est con dei muri a secco, mentre sui lati nord e ovest con il perimetro murario
del cimitero. 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Chiesa di S. Lorenzo

Sugli elementi architettonici sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro
conservativo.
- E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
- Sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione dei giardini storici e no e di tutti gli elementi di verde
che migliorano la fruizione e il godimento dei beni di cui sopra.
- Nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano devono essere ispirati alla semplicità, razionalità e
all uso preferibilmente di materiali ed essenze locali.
- Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica.
- E' fatto divieto d' introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità.
- Non è consentito il mantenimento in via definitiva di strutture precarie;
- E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Fatto salvo lo stato dei luoghi ivi compresi gli immobili esistenti e in corso di completamento, i futuri interventi dovranno
essere orientati a perseguire:
- il miglioramento delle aree e strutture pubbliche;
- la conservazione e il miglioramento del verde pubblico e privato;
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- l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni e ricostruzioni in coerenza con le linee di gronda del
bene oggetto di tutela;
- utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicienti e contigui tali da non sovrastare l architettura tutelata;
Inoltre:
- è fatto divieto d introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità;
- devono essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti;
- devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 1305

Denominazione Chiesa di S. Lorenzo e Cimitero 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR
Codifica da Repertorio 2008 1305
Codice Univoco  --- 
Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi

dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Chiesa di S. Lorenzo
Tipologia Chiesa
Categoria
Descrizione La chiesa,come l'attiguo cimitero, risalgono ai primi dell'800.

Il corpo di fabbrica è di natura semplice e di ridotte
dimensioni, impostato su un unico ambiente di forma
rettangolare.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  355

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 104009
Provincia 104
Comune Budoni
Località
Coordinata X 1557567
Coordinata Y 4503389

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Denominazione Cimitero
Tipologia Cimitero
Coordinata X 1557566
Coordinata Y 4503412

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Dizionario Angius Casalis
Autore Casalis Goffredo - Angius Vittorio
Anno Ed.
Volume
Pagine
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BP425 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 425
Denominazione Chiesa di S. Pietro e Cimitero 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 425
Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come

modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006
Denominazione Chiesa di S. Pietro e Cimitero
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione La chiesa,come l'attiguo cimitero, risalgono ai primi dell'800.

Il corpo di fabbrica è di natura semplice e di ridotte
dimensioni, impostato su un unico ambiente di forma
rettangolare.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 104009
Provincia 104
Comune Budoni
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR
Codice Univoco Repertorio 1306
Codice EP  ---
Denominazione Chiesa di S. Pietro
Tipologia Chiesa
Cronologia Età moderna - Età contemporanea
Elementi componenti associati Presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

S. Pietro

- Sulla chiesa ed il cimitero sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro
conservativo.
- E  fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
- Sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione dei giardini storici e no e di tutti gli elementi di verde
che migliorano la fruizione e il godimento dei beni di cui sopra.
- Nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano devono essere ispirati alla semplicità, razionalità e
all uso preferibilmente di materiali ed essenze locali.
- Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica.
- E' fatto divieto d introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità.
- E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Fatto salvo lo stato dei luoghi ivi compresi gli immobili esistenti e in corso di completamento, i futuri interventi dovranno
essere orientati a perseguire:
- il miglioramento delle aree e strutture pubbliche;
- la conservazione e il miglioramento del verde pubblico e privato;
- l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue;
- utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicienti e contigui tali da non sovrastare l architettura tutelata;
Inoltre:
- è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione edilizia degli edifici o parti di essi nel
rispetto delle linee di gronda del bene tutelato;
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- è fatto divieto d introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità;
- devono essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti
- devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche (compresi i muri a secco) che delimitano la proprietà privata
o pubblica
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 1306

Denominazione Chiesa di S. Pietro e Cimitero 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR
Codifica da Repertorio 2008 1306
Codice Univoco  --- 
Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi

dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Chiesa di S. Pietro
Tipologia Chiesa
Categoria
Descrizione La chiesa,come l'attiguo cimitero, risalgono ai primi dell'800.

Il corpo di fabbrica è di natura semplice e di ridotte
dimensioni, impostato su un unico ambiente di forma
rettangolare.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  425

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 104009
Provincia 104
Comune Budoni
Località
Coordinata X 1555500
Coordinata Y 4505141

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Denominazione Cimitero
Tipologia Cimitero
Coordinata X 1555449
Coordinata Y 4505106

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Dizionario Angius Casalis
Autore Casalis Goffredo - Angius Vittorio
Anno Ed.
Volume
Pagine
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BP426 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 426
Denominazione Nuraghe Sargas 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 426
Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come

modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006
Denominazione Nuraghe Sargas
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione Il nuraghe Sargas, situato nel settore nordest dell'abitato di

Abbasanta, nella Via Spanu, è un piccolo nuraghe monotorre
ridotto alla sola muratura del lato meridionale, che si
presenta inserita in un muretto di recinzione a secco.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095001
Provincia 095
Comune Abbasanta
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR
Codice Univoco Repertorio 8683
Codice EP  ---
Denominazione Nuraghe Sargas
Tipologia Nuraghe
Cronologia Età del Bronzo - Età del Bronzo
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

N.ghe

Nel perimetro a tutela integrale vigono le seguenti prescrizioni:
1)è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa compromettere la
tutela del bene; 2)le trasformazioni di qualsiasi natura sono assoggettate ad
autorizzazione del competente organo del MIBAC che provvederà, se del caso, a
far sovrintendere le operazioni da proprio personale, sia ai fini di un controllo
preventivo che in corso d opera;
3)sul muro esistente sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, di
restauro e risana-mento conservativo, previa autorizzazione del competente
organo del MIBAC;
4)è vietata l apposizione di manufatti, anche temporanei o precari;
5)è sempre ammessa la manutenzione ordinaria.
6)sono sempre ammesse le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti il
bene, nonché le tra-sformazioni connesse a tali attività.
7)in caso di scoperta fortuita di cose di interesse archeologico, chiunque è tenuto
ad osservare scrupo-losamente l art. 90 del D. Lgs. 20.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii.
che prevede l obbligo di denunciare im-mediatamente il rinvenimento alla
Soprintendenza o al Sindaco o all autorità di pubblica sicurezza, e di lasciare al
proprio posto le cose ritrovate, fino all ispezione del personale incaricato.

"Fascia di tutela condizionata"

Nel perimetro a tutela condizionata vigono le seguenti prescrizioni:
1)le trasformazioni di qualsiasi natura, compresi gli scavi per la
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realizzazione di fondazioni o per qualsiasi altra opera e l apposizione di
manufatti anche temporanei o precari, sono assoggettate ad
autorizzazione del competente organo del MIBAC che provvederà, se del
caso, a far sovrinten-dere le operazioni da proprio personale, sia ai fini di
un controllo preventivo che in corso d opera e/o a prescrivere l esecuzione
di saggi di scavo preventivi;
2)al fine di garantire l accessibilità e la fruizione del bene, è vietata
l edificazione nell area interposta fra il bene e la Via Spanu, limitatamente
alla fascia di m 10,00 dal confine nord ed alla fascia di m 4,00 dal confine
ovest dell area;
3)nelle fasce a divieto di edificabilità, come sopra individuate, sono
ammessi esclusivamente inter-venti di arredo urbano (pavimentazioni di
pregio, sedute, piantumazioni arbustive e floreali,...) che riqualifichino il
sito e valorizzino il monumento. L esecuzione di tali interventi è
subordinata all acquisizione del parere favorevole del competente organo
del MIBAC;
4)nelle zone restanti sono consentiti gli interventi previsti dal P.U.C. per
l edificabilità in zona B  di completamento residenziale, compresa la
nuova edificazione, nel rispetto delle norme di cui al punto 1) e secondo le
prescrizioni previste dal P.U.C. vigente, cui si rimanda;
5)è sempre ammessa la manutenzione ordinaria;
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 8683

Denominazione Nuraghe Sargas 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR
Codifica da Repertorio 2008 8683
Codice Univoco  --- 
Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi

dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Nuraghe Sargas
Tipologia Nuraghe
Categoria
Descrizione Il nuraghe Sargas, situato nel settore nordest dell'abitato di

Abbasanta, nella Via Spanu, è un piccolo nuraghe monotorre
ridotto alla sola muratura del lato meridionale, che si
presenta inserita in un muretto di recinzione a secco

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  426

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095001
Provincia 095
Comune Abbasanta
Località
Coordinata X 1484947
Coordinata Y 4442190

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Età del Bronzo
Secondo estremo temporale Età del Bronzo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
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Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

BP426 - 8



 

BP426 - 9



 

BP54 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 54
Denominazione Insediamento Orrì 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 54
Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come

modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006
Denominazione Insediamento Orrì
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione Pozzo sacro nuragico che mostra frequentazioni in periodo

fenicio-punico e romano. Continua ad essere frequentato
anche nell'era moderna e contemporanea. È orientato NNO-
SSE e mostra la suddivisione canonica in atrio, scala e tholos.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR
Codice Univoco Repertorio 10107
Codice EP  ---
Denominazione Ins. Orri
Tipologia Santuario
Cronologia Età del Bronzo - Età contemporanea
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

Tutela integrale:
Il perimetro comprende l area in cui sono visibili o intuibili delle emergenze archeologiche.

Tutela condizionata:
Il sito archeologico è localizzato in un contesto ambientale di pregio per cui il perimetro di rispetto paesaggistico è stato
definito comprendendo l area boschiva che costituisce quinta scenica e fondale all intorno e l area umida che è parte
integrante dei lembi occidentali del sito, fino alle rive del mare. 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

"Sono ammesse attività di studio, ricerca, ricognizione archeologica, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione
connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati
e la manutenzione dell area;
- è fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente;
- sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorano la frizione e il
godimento del bene;
- fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l eliminazione di alberi e
macchia mediterranea;
- le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o naturali, devono essere accuratamente conservati;
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- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria."

"Fascia di tutela condizionata"

"Sono ammesse attività di studio, ricerca, ricognizione archeologica, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione
connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici
autorizzati;
- non è consentita nuova edificazione;
- locali di appoggio alle attività ricettivo-turistiche possono essere progettati e collocati in luogo idoneo solo al di fuori del
secondo perimetro. Eventuali strutture, poste all interno del secondo perimetro, purchè esse stesse meritevoli di tutela e
idonee a essere recuperate, possono essere riusate secondo nuova destinazione d uso compatibile con la
valorizzazione/conservazione del luogo;
- per le eventuali strutture che si trovino già realizzate all interno del secondo perimetro, previo accertamento che non si
tratti di strutture da assoggettare a tutela, e che rechino, viceversa, un danno al contesto paesaggistico, può essere
consentita la demolizione ( parziale o totale) finalizzata alla rinaturalizzazione ambientale;
- è rimandata ad una progettazione di dettaglio l eventuale operazione di tutela e valorizzazione dell area comprendente
l intero sito o parti di esso. Le direttrici della progettazione sono da concordarsi fin dalle prime fasi con gli organi preposti alla
tutela del bene e del paesaggio: per esse si fa prevalere il principio dell  intervento minimo  finalizzato esclusivamente al
riuso della sentieristica già esistente ad alla realizzazione di opere edili minori (stradelli, punti sosta, ecc.) aventi il fine di
rendere possibile al pubblico l accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso senza alterare la qualità naturale e
ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito. La realizzazione di tali opere deve comunque prediligere i materiali
naturali e/o locali, manifestarsi semplice, razionale ed essenziale nel disegno;
- è consentito l uso agricolo e a pascolo dei terreni; tuttavia, è fatto divieto di introdurre attività che comportino
trasformazioni del territorio diverse da quelle agricole già in atto; nuove attività agricole incidenti sul sottosuolo e/o altro
utilizzo dell area comportanti scavi a profondità maggiori rispetto a quelle attualmente raggiunte si svolge sotto la stretta
sorveglianza delle competenti autorità preposte alla tutela archeologica, con le quali si concordano tempi e modi con cui
mettere in atto le adeguate misure di cautela e prevenzione. A tal fine è necessario notificare l inizio di tali lavori alle
competenti soprintendenze, affinchè si possano monitorare tempestivamente eventuali ritrovamenti;
- le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o naturali, devono essere accuratamente conservati;
- sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, nei casi in cui risulti che la collocazione più
idonea debba indispensabilmente gravare sull area, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici;
- fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l eliminazione di alberi e
macchia mediterranea;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria."
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 10107

Denominazione Insediamento Orrì 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR
Codifica da Repertorio 2008 10107
Codice Univoco  --- 
Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi

dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Ins. Orri
Tipologia Santuario
Categoria
Descrizione Pozzo sacro nuragico che mostra frequentazioni in periodo

fenicio-punico e romano. Continua ad essere frequentato
anche nell'era moderna e contemporanea. È orientato NNO-
SSE e mostra la suddivisione canonica in atrio, scala e tholos.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento: BP 54

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località
Coordinata X 1458406
Coordinata Y 4398113

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM: Dati derivanti da ricerche archeologiche sistematiche
Primo estremo temporale Età del Bronzo
Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
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Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Neapolis e il suo Territorio
Autore Zucca Raimondo
Anno Ed.
Volume
Pagine 116
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BP55 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 55
Denominazione Vedetta anticendi 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 55
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D
Denominazione Vedetta anticendi
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione In stile razionalista, la torre è edificata in ferro e cemento

armato, impostata su una base piramidale per un'alt. di 32 m
che si conclude con una terrazza di avvistamento.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10166
Denominazione Vedetta antincendi
Tipologia Torre
Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

Tutela integrale:
Il perimetro di tipo 1 ricalca essenzialmente i confini del bene identitario e le sue pertinenze originarie.

Tutela condizionata:
Il perimetro di rispetto paesaggistico è stato definito comprendendo le quinte sceniche dei fronti definiti da quinte arboree. Il
perimetro è teso a sottolinearne e mantenerne una lettura d insieme. 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Vedetta antincendi

- sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei
caratteri originari dell edificio;
- sono anche ammesse le opere di consolidamento statico;
- è ammessa l eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico;
- sono ammessi cambi di destinazione d uso compatibili;
- non è consentita l eliminazione di alberi e macchia mediterranea;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
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"Fascia di tutela condizionata"

- non è consentita nuova edificazione;
- non è consentita l eliminazione di alberi e macchia mediterranea;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Vedetta anticendi 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10166
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Vedetta antincendi
Tipologia Torre
Categoria
Descrizione In stile razionalista, la torre è edificata in ferro e cemento

armato, impostata su una base piramidale per un'alt. di 32 m
che si conclude con una terrazza di avvistamento.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento: BP 55

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località
Coordinata X 1461709
Coordinata Y 4406005

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM: Bibliografia
Primo estremo temporale Età contemporanea
Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Resurgo. Da Mussolinia ad Arborea: vicende e iconografia
della bonifica

Autore Pellegrini Giorgio
Anno Ed.
Volume
Pagine
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BP56 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 56
Denominazione Cimitero 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 56
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D
Denominazione Cimitero
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione Il cimitero mostra una cinta muraria turrita, bi-colore e la

stessa policromia si ritrova all'interno nella cappella che si
trova di fronte all'ingresso, orientata NS.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10162
Denominazione Cimitero
Tipologia Cimitero
Cronologia Età moderna - Da definire
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

Tutela integrale:
Il primo perimetro comprende i limiti del muro turrito esterno e del muro edificato di recente e che comprende l area di
espansione del cimitero, e una piccola area verde antistante l ingresso.

Tutela condizionata:
Il perimetro di rispetto paesaggistico è stato definito in base ai limiti definiti dai filari di eucalipti che costituiscono i
frangivento. 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

- sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei caratteri originari delle strutture ;
- sono anche ammesse le opere di consolidamento statico;
- è ammessa l eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico;
- non è consentita l eliminazione di alberi e macchia mediterranea;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

- non è consentita nuova edificazione se non pertinente all'area cimiteriale;
- è consentito l uso agricolo e a pascolo dei terreni
- le recinzioni e altri sistemi di delimitazione storico-tradizionali e/o naturali, devono essere accuratamente conservati;
- non è consentita l eliminazione di alberi e macchia mediterranea;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.

BP56 - 3



 

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Cimitero 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10162
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Cimitero
Tipologia Cimitero
Categoria
Descrizione Il cimitero mostra una cinta muraria turrita, bi-colore e la

stessa policromia si ritrova all'interno nella cappella che si
trova di fronte all'ingresso, orientata NS.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento: BP 56

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località
Coordinata X 1464422
Coordinata Y 4403452

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM: Prima sepoltura
Primo estremo temporale Età moderna
Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 

BP56 - 4



 

e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

BP56 - 5



 

BIBLIOGRAFIA

Titolo Resurgo. Da Mussolinia ad Arborea: vicende e iconografia
della bonifica.

Autore Pellegrini Giorgio
Anno Ed.
Volume
Pagine

BP56 - 6



 

CI57 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 57
Denominazione Casa guardiano di Sassu 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda CI
Codifica 57
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera E
Denominazione Casa guardiano di Sassu
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione All'edificio principale a due piani si addossano due corpi

laterali formati da una torre e un edificio a un solo piano. Le
facciate sono in pietra basaltica e i tetti a doppio spiovente.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10171
Denominazione Casa guardiano di Sassu
Tipologia Casa
Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea
Elementi componenti associati Non presenti

CI57 - 1



 

 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

CI57 - 2



 

 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

Tutela integrale:
Il perimetro di tipo 1 ricalca essenzialmente i confini del bene identitario e le sue pertinenze originarie.

Tutela condizionata:
Il perimetro di rispetto paesaggistico è stato definito comprendendo le quinte sceniche dei fronti definiti dalla viabilità rurale.
Il perimetro è teso a sottolinearne e mantenerne una lettura d insieme. 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Casa guardiano di Sassu

- sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei
caratteri originari dell edificio;
- sono anche ammesse le opere di consolidamento statico;
- è ammessa l eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico;
- sono ammessi cambi di destinazione d uso compatibili;
- non è consentita l eliminazione di alberi e macchia mediterranea;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

CI57 - 3



 

"Fascia di tutela condizionata"

- sono consentite nuove volumetrie purchè realizzate attiguamente a quelle esistenti, in modo da preservare le caratteristiche
agricole del paesaggio, comunque disgiunte e distinguibili e non in aderenza alle volumetrie esistenti;
- devono essere mantenuti gli elementi di verde esistenti, con l obiettivo eventualmente di migliorarlo;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.

CI57 - 4



 

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Casa guardiano di Sassu 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10171
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Casa guardiano di Sassu
Tipologia Casa
Categoria
Descrizione All'edificio principale a due piani si addossano due corpi

laterali formati da una torre e un edificio a un solo piano. Le
facciate sono in pietra basaltica e i tetti a doppio spiovente.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento: CI 57

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località
Coordinata X 1463755
Coordinata Y 4408460

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM: Bibliografia
Primo estremo temporale Età contemporanea
Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 

CI57 - 5



 

e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

CI57 - 6



 

BIBLIOGRAFIA

Titolo L´Arboreino dalle paludi alla bonifica del terralbese - da
Mussolinia a Arborea - 2000

Autore Angioni Antonio Michele
Anno Ed. 2002
Volume
Pagine

CI57 - 7
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CI60 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 60
Denominazione Tabacchificio 1 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda CI
Codifica 60
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera E
Denominazione Tabacchificio 1
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione Struttura a due corpi separati di il più basso voltato a botte,

mentre quello più grande è formato da una serie di edifici
addossati con singole coperture a doppio spiovente.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10169
Denominazione Tabacchificio 1
Tipologia Strutture industriali storiche
Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea
Elementi componenti associati Non presenti

CI60 - 1



 

 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

CI60 - 2



 

 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

Tutela integrale:
Il perimetro di tipo 1 ricalca essenzialmente i confini del bene identitario e le sue pertinenze originarie.

Tutela condizionata:
Il perimetro di tipo 2 è stato definito sulla base della recinzione che racchiude l area industriale. Alcuni filari di alberi si
allineano con la recinzione metallica. 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Tabacchificio 1

- sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei
caratteri originari dell edificio;
- sono anche ammesse le opere di consolidamento statico;
- è ammessa l eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico;
- sono ammessi cambi di destinazione d uso compatibili;
- non è consentita l eliminazione di alberi e macchia mediterranea;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

CI60 - 3



 

"Fascia di tutela condizionata"

- sono consentite nuove volumetrie purchè realizzate attiguamente a quelle esistenti, in modo da preservare le caratteristiche
agricole del paesaggio, comunque disgiunte e distinguibili e non in aderenza alle volumetrie esistenti;
- devono essere mantenuti gli elementi di verde esistenti, con l obiettivo eventualmente di migliorarlo;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.

CI60 - 4



 

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Tabacchificio 1 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10169
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Tabacchificio 1
Tipologia Strutture industriali storiche
Categoria
Descrizione Struttura a due corpi separati di il più basso voltato a botte,

mentre quello più grande è formato da una serie di edifici
addossati con singole coperture a doppio spiovente.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento: CI 60

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località
Coordinata X 1463786
Coordinata Y 4402337

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM: Bibliografia
Primo estremo temporale Età contemporanea
Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 

CI60 - 5



 

e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

CI60 - 6



 

BIBLIOGRAFIA

CI60 - 7



 

CI61 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 61
Denominazione Tabacchificio 2 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda CI
Codifica 61
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera E
Denominazione Tabacchificio 2
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione Strutture composta da tre corpi: il principale, posto al centro,

svettante rispetto agli altri due che gli si addossano. Una
serie di comignoli scandisce lo spiovente del tetto dell'edifcio
principale nel lato meridionale.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10170
Denominazione Tabacchificio 2
Tipologia Strutture industriali storiche
Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea
Elementi componenti associati Non presenti

CI61 - 1



 

 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

CI61 - 2



 

 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

Tutela integrale:
Il perimetro di tipo 1 ricalca essenzialmente i confini del bene identitario e le sue pertinenze originarie.

Tutela condizionata:
Il perimetro di tipo 2 è stato definito sulla base della viabilità rurale e , ove presenti, delle quinte arboree. 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Tabacchificio 2

- sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei
caratteri originari dell edificio;
- sono anche ammesse le opere di consolidamento statico;
- è ammessa l eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico;
- sono ammessi cambi di destinazione d uso compatibili;
- non è consentita l eliminazione di alberi e macchia mediterranea;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

CI61 - 3



 

"Fascia di tutela condizionata"

- Qualora la normativa sulle zone agricole consenta capacità edificatoria sono consentite nuove volumetrie purchè realizzate
attiguamente a quelle esistenti, in modo da disporsi in linea e sullo stesso lato di queste, in questo modo preservando
l attuale uso, caratteristiche e paesaggio del lotto agricolo. Esse dovranno comunque essere disgiunte e distinguibili e non in
aderenza alle volumetrie esistenti.
- devono essere mantenuti gli elementi di verde esistenti, con l obiettivo eventualmente di migliorarlo;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.

CI61 - 4



 

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Tabacchificio 2 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10170
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Tabacchificio 2
Tipologia Strutture industriali storiche
Categoria
Descrizione Strutture composta da tre corpi: il principale, posto al centro,

svettante rispetto agli altri due che gli si addossano. Una
serie di comignoli scandisce lo spiovente del tetto dell'edificio
principale nel lato meridionale.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento: CI 61

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località
Coordinata X 1462623
Coordinata Y 4400137

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM: Bibliografia
Primo estremo temporale Età contemporanea
Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 

CI61 - 5



 

e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA
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CI62 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 62
Denominazione Idrovora di Sassu 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda CI
Codifica 62
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera E
Denominazione Idrovora di Sassu
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione Ad un parallelepipedo si affiancano due torri in facciatatre e

strette feritoie si allungano per due piani sopra la pronunciata
ortogonalità dell accesso principale, chiuse in alto da tre
lame stilizzate in cemento.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10163
Denominazione Idrovora di Sassu
Tipologia Struttura idraulica
Cronologia Età moderna - Da definire
Elementi componenti associati Non presenti

CI62 - 1



 

 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

Tutela integrale:
Il primo perimetro ha compreso i limiti dell edificio e le sue pertinenze principali che formano un insieme funzionalmente e
strutturalmente coerente.

Tutela condizionata:
Il perimetro di rispetto paesaggistico è stato definito comprendendo le quinte sceniche dei fronti definiti da quinte arboree
costituite da filari di eucalipus e di pini. Il perimetro è teso a sottolinearne e mantenerne una lettura d insieme. Solo verso est
lo sguardo spazia nella laguna ed il perimetro, da questa parte è venuto a comprendere le batimetrie più basse, localizzate a
ridosso della strada. 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Idrovora di Sassu

- sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei
caratteri originari dell edificio;
- sono anche ammesse le opere di consolidamento statico;
- è ammessa l eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico;
- sono ammessi cambi di destinazione d uso compatibili;
- non è consentita l eliminazione di alberi e macchia mediterranea;
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- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

- sono consentite nuove volumetrie purchè realizzate attiguamente a quelle esistenti, in modo da preservare le caratteristiche
agricole del paesaggio, comunque disgiunte e distinguibili e non in aderenza alle volumetrie esistenti;
- devono essere mantenuti gli elementi di verde esistenti, con l obiettivo eventualmente di migliorarlo;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.

CI62 - 4



 

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Idrovora di Sassu 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10163
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Idrovora di Sassu
Tipologia Struttura idraulica
Categoria
Descrizione Ad un parallelepipedo si affiancano due torri in facciata tre e

strette feritoie si allungano per due piani sopra la pronunciata
ortogonalità dell accesso principale, chiuse in alto da tre
lame stilizzate in cemento.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento: CI 62

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località
Coordinata X 1463857
Coordinata Y 4408234

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM: Bibliografia
Primo estremo temporale Età moderna
Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Resurgo. Da Mussolinia ad Arborea: vicende e iconografia
della bonifica.

Autore Pellegrini Giorgio
Anno Ed.
Volume
Pagine
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CI63 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 63
Denominazione Idrovora di Luri 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda CI
Codifica 63
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera E
Denominazione Idrovora di Luri
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione La decorazione ispirata al barocchetto ha obelischi e borchie

clipeate. Quattro alberi dentati si incastrano - come fasci
littori negli spigoli del coronamento.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10164
Denominazione Idrovora di Luri
Tipologia Struttura idraulica
Cronologia Età moderna - Da definire
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

Tutela integrale:
Il primo perimetro ha compreso i limiti dell edificio e le sue pertinenze principali che formano un insieme funzionalmente e
strutturalmente coerente.

tutela condizionata:
Il perimetro di rispetto paesaggistico è stato definito comprendendo le quinte sceniche dei fronti definiti da quinte arboree. Il
perimetro è teso a sottolinearne e mantenerne una lettura d insieme. 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Idrovora di Luri

-sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei
caratteri originari dell edificio;
- sono anche ammesse le opere di consolidamento statico;
- è ammessa l eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico;
- sono ammessi cambi di destinazione d uso compatibili;
- non è consentita l eliminazione di alberi e macchia mediterranea;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
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"Fascia di tutela condizionata"

- sono consentite nuove volumetrie purchè realizzate attiguamente a quelle esistenti, in modo da preservare le caratteristiche
del paesaggio, comunque disgiunte e distinguibili e non in aderenza alle volumetrie esistenti;
- devono essere mantenuti gli elementi di verde esistenti, con l obiettivo eventualmente di migliorarlo;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Idrovora di Luri 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10164
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Idrovora di Luri
Tipologia Struttura idraulica
Categoria
Descrizione La decorazione ispirata al barocchetto ha obelischi e borchie

clipeate. Quattro alberi dentati si incastrano - come fasci
littori negli spigoli del coronamento.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento: CI 63

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località
Coordinata X 1462209
Coordinata Y 4396621

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM: Bibliografia
Primo estremo temporale Età moderna
Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Resurgo. Da Mussolinia ad Arborea: vicende e iconografia
della bonifica.

Autore Pellegrini Giorgio
Anno Ed.
Volume
Pagine
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CI64 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 64
Denominazione Casa guardiano diversivo Rio Mogoro 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda CI
Codifica 64
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera E
Denominazione Casa guardiano diversivo Rio Mogoro
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione Edificio a due piani con facciate in pietra basaltica. Si nota

una sopraelevazione del tetto realizzata con mattoncini in
terracotta. Il tetto è a doppio spiovente.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10165
Denominazione Casa guardiano diversivo Rio Mogoro
Tipologia Casa
Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

Tutela integrale:
Il perimetro di tipo 1 ricalca essenzialmente i confini del bene identitario e le sue pertinenze originarie.

Tutela condizionata:
Il perimetro di rispetto paesaggistico è stato definito comprendendo le quinte sceniche dei fronti definiti da quinte arboree. Il
perimetro è teso a sottolinearne e mantenerne una lettura d insieme. 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Casa guardiano diversivo Rio Mogoro

- sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei
caratteri originari dell edificio;
- sono anche ammesse le opere di consolidamento statico;
- è ammessa l eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico;
- sono ammessi cambi di destinazione d uso compatibili;
- non è consentita l eliminazione di alberi e macchia mediterranea;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
- devono conservare le recinzioni storiche e in particolare il cancello d immissione all edificio
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"Fascia di tutela condizionata"

- non è consentita nuova edificazione;
- è consentito l uso agricolo e a pascolo dei terreni;
- le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o naturali, devono essere accuratamente conservati;
- non è consentita l eliminazione di alberi e macchia mediterranea;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Casa guardiano diversivo Rio Mogoro 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10165
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Casa guardiano diversivo Rio Mogoro
Tipologia Casa
Categoria
Descrizione Edificio a due piani con facciate in pietra basaltica. Si nota

una sopraelevazione del tetto realizzata con mattoncini in
terracotta. Il tetto è a doppio spiovente.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento: CI 64

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località
Coordinata X 1464430
Coordinata Y 4395337

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Età contemporanea
Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo L´Arboreino dalle paludi alla bonifica del terralbese - da
Mussolinia a Arborea - 2000

Autore Angioni Antonio Michele
Anno Ed. 2002
Volume
Pagine
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CI65 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 65
Denominazione Idrovora Consorzio di Bonifica e Uffici Consorzio di Bonifica  

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda CI
Codifica 65
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera E
Denominazione Idrovora Consorzio di Bonifica e Uffici Consorzio di Bonifica
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione Idrovora: Edificio a corpo rettangolare in cui il primo blocco

svetta in altezza rispetto al quello retrostante. Le facciate
sono scandite da pilastri e da finestroni posti a ritmi regolari,
mentre il blocco svettante presenta un secondo ordine di
oculi. Uffici: Edifico a corpo rettangolare a due piani in cui il
primo mostra una facciata con pietra a vista ed il secondo è
intonacato e decorato da una fascia nel sottotetto. Sotto ogni
finestra si nota una cornice che riprende lo stesso motivo
decorativo.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10167
Denominazione Idrovora Consorzio di Bonifica
Tipologia Struttura idraulica
Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea
Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10168
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Denominazione Uffici Consorzio di Bonifica
Tipologia Fortificazione
Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali: 1
Beni culturali: 2
Componenti di paesaggio: 3
Altri elementi di qualità del paesaggio: 4

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica: 5
Analisi bibliografica e iconografica: 6
Analisi del contesto: 7

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore: 8
Fattori di rischio: 9
Criticità/elementi di disvalore: 0

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

CI65 - 3



 

 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

Tutela integrale:
Il perimetro di tipo 1 ricalca essenzialmente i confini del bene identitario e le sue pertinenze originarie.

Tutela condizionata:
IDROVORA: Il perimetro di rispetto paesaggistico è stato definito in modo unitario con gli uffici del Consorzio di bonifica perché
facenti parte di un unico progetto. Le quinte seguono le fasce arboree e le recinzioni che racchiudono i complessi.
UFFICI:Il perimetro di rispetto paesaggistico è stato definito in modo unitario con l idrovora 14 Est perché facenti parte di un
unico progetto. Le quinte seguono le fasce arboree e le recinzioni che racchiudono i complessi. 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Idrovora:
"Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei caratteri originari dell'edificio;
- sono anche ammesse le opere di consolidamento statico;
- è ammessa l'eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico;
- sono ammessi cambi di destinazione d'uso compatibili;
- non è consentita l'eliminazione di alberi e macchia mediterranea;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria."

Ufficio:
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"Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei caratteri originari dell'edificio;
- sono anche ammesse le opere di consolidamento statico;
- è ammessa l'eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico;
- sono ammessi cambi di destinazione d'uso compatibili;
- non è consentita l'eliminazione di alberi e macchia mediterranea;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria."

"Fascia di tutela condizionata"

"Sono consentite nuove volumetrie purchè realizzate attiguamente a quelle esistenti, in modo da preservare le caratteristiche
del paesaggio, comunque disgiunte e distinguibili e non in aderenza alle volumetrie esistenti;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria."
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Idrovora Consorzio di Bonifica e Uffici Consorzio di Bonifica  

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10167
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Idrovora Consorzio di Bonifica
Tipologia Struttura idraulica
Categoria
Descrizione Edificio a corpo rettangolare in cui il primo blocco svetta in

altezza rispetto al quello retrostante. Le facciate sono
scandite da pilastri e da finestroni posti a ritmi regolari,
mentre il blocco svettante presenta un secondo ordine di
oculi.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento: CI 65

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località
Coordinata X 1464498
Coordinata Y 4401079

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Età contemporanea
Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Resurgo. Da Mussolinia ad Arborea: vicende e iconografia
della bonifica

Autore Pellegrini Giorgio
Anno Ed.
Volume
Pagine
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Idrovora Consorzio di Bonifica e Uffici Consorzio di Bonifica  

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10168
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Uffici Consorzio di Bonifica
Tipologia Fortificazione
Categoria
Descrizione Edifico a corpo rettangolare a due piani in cui il primo mostra

una facciata con pietra a vista ed il secondo è intonacato e
decorato da una fascia nel sottotetto. Sotto ogni finestra si
nota una cornice che riprende lo stesso motivo decorativo.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento: CI 65

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095006
Provincia 095
Comune Arborea
Località
Coordinata X 1464505
Coordinata Y 4401115

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM: Bibliografia
Primo estremo temporale Età contemporanea
Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo L´Arboreino dalle paludi alla bonifica del terralbese - da
Mussolinia a Arborea - 2000

Autore Angioni Antonio Michele
Anno Ed. 2002
Volume
Pagine 148, 312, 442, 454
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BP74 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 74
Denominazione Cimitero 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 74
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D
Denominazione Cimitero
Tipizzazione 11)  edifici sacri, pubblici e privati, luoghi di culto all aperto o

comunque connotati che per la loro tipologia, estensione,
stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a
vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio
circostante, costituiscano un complesso di particolare
rilevanza.

Zona individuata in base alla presenza di: Architetture religiose medioevali, moderne e contemporanee
Descrizione Il Cimitero è suddiviso in due aree, una posta a Nord-Ovest

che costituisce il vecchio cimitero e una posta a Sud-Est
interessata dall ampliamento avvenuto nel 2000. Sono
presenti una cappella e un ossario.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10330
Denominazione Cimitero
Tipologia Cimitero
Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

Il primo perimetro coincide con i muri perimetrali del cimitero.

Il limite a sud-ovest è stato preso in corrispondenza degli edifici del centro abitato, mentre il limite a sud e sud-est, oltre la
fascia alberata degli eucalipti presenti, segue l alberatura lungo un confine di proprietà. A nord-est è stata seguito come
limite un filare di alberi e arbustri, mentre a nord il buffer si allarga fino al confine di un vigneto. A nord-ovest il limite del
buffer si estende fino a comprendere, al di sotto della strada il primo livello del terrazzamento presente. 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Le parti del perimetro cimiteriale riferibili al vecchio cimitero (area 1) e realizzate in muratura devono essere mantenute.
Nel vecchio cimitero sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro
conservativo.
Le uniche costruzioni consentite sono quelle funerarie. 

"Fascia di tutela condizionata"

Fatto salvo lo stato dei luoghi ivi compresi gli immobili esistenti e in corso di completamento, i futuri interventi dovranno
essere orientati a perseguire la conservazione e il miglioramento del verde pubblico e privato, l utilizzo di finiture e colori
degli edifici prospicienti e contigui tali da non sovrastare l architettura tutelata.
E  fatto divieto di introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità;
Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica;
L aspetto architettonico e decorativo di tutti i manufatti deve essere mantenuto in toni compatibili con il contesto.
E  fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Cimitero 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10330
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Cimitero
Tipologia Cimitero
Categoria
Descrizione Il Cimitero è suddiviso in due aree, una posta a Nord-Ovest

che costituisce il vecchio cimitero e una posta a Sud-Est
interessata dall ampliamento avvenuto nel 2000. Sono
presenti una cappella e un ossario.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  74

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località
Coordinata X 1459743
Coordinata Y 4457266

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Età contemporanea
Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA
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BP75 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 75
Denominazione Tempio a pozzo di Su puttu, Chiesa di Santa Vittoria, Villa Su Puttu, Villaggio S. Maltine/S.
Giovanni, Chiesa S. Vittoria, Pinnetta. 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 75
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D
Denominazione Tempio a pozzo di Su puttu, Chiesa di Santa Vittoria, Villa Su

Puttu, Villaggio S. Maltine/S. Giovanni, Chiesa S. Vittoria,
Pinnetta.

Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: Architetture religiose medioevali, moderne e contemporanee
Descrizione Chiesa di cui rimane solo uno dei muri perimetrali lunghi. Il

muro è costituito da pietre non lavorate disposte su filari
molto irregolari e legate con abbondante malta. Diversi
frammenti ceramici, ossa e laterizi di età romana imperiale.
Tempio a pozzo di Su puttu: Struttura parzialmente distrutta.
Alcuni blocchi presentano degli incassi rettangolari per le
grappe metalliche di fissaggio. Nei campi attorno sono
frequenti frammenti ceramici ed è stato individuato un
sarcofago in un muretto a secco. Chiesa di Santa Vittoria:
Chiesa di cui rimane solo uno dei muri perimetrali lunghi. Il
muro è costituito da pietre non lavorate disposte su filari
molto irregolari e legate con abbondante malta. Diversi
frammenti ceramici, ossa e laterizi di età romana imperiale.
Villa Su Puttu: Villaggio S. Maltine/S. Giovanni: Chiesa S.
Vittoria: Pinnetta.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento Validazione Comitato Tecnico per la collaborazione
istituzionale

Estremi del documento Allegato 1 al verbale n. 12 - seduta del 30 Settembre 2013

Ulteriori riferimenti Piano Urbanistico Comunale del Comune di Magomadas
Approvato con D.C.C. n. 23 del 27/07/2009, pubblicato sul
Buras n. 15 del 12/04/2012

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR
Codice Univoco Repertorio 944
Codice EP  ---
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Denominazione Tempio a pozzo di Su puttu
Tipologia Pozzo
Cronologia Età del Bronzo - Da definire
Elementi componenti associati Presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10316
Denominazione Villa Su Puttu
Tipologia Villa
Cronologia Età Romana - Età Romana
Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10317
Denominazione Villaggio S. Maltine/S. Giovanni
Tipologia Villaggio
Cronologia Paleolitico - Basso medioevo
Elementi componenti associati Presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10321
Denominazione Chiesa S. Vittoria
Tipologia Chiesa
Cronologia Età Romana - Basso medioevo
Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10333
Denominazione Pinnetta
Tipologia Da definire
Cronologia Da definire - Da definire
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

Il perimetro coincide a nord con un forte salto di quota, a sud con i limiti comunali; verso nord-est i limiti si collegano e
proseguono con quelli delle aree di Puttu e S. Maltine/S. Giovanni. Il perimetro è stato individuato includendo oltre all area
della chiesa, aree di possibile estensione di elementi legati alla struttura ecclesiastica o alla frequentazione di età romana. 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

 Si applicano le prescrizioni d'uso delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale relative alle zone di
interesse archeologico, definite ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera C del DLgs 42/2004 e ss.mm.ii.. 
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 944

Denominazione Tempio a pozzo di Su puttu, Chiesa di Santa Vittoria, Villa Su Puttu, Villaggio S. Maltine/S.
Giovanni, Chiesa S. Vittoria, Pinnetta. 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR
Codifica da Repertorio 2008 944
Codice Univoco  --- 
Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi

dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Tempio a pozzo di Su puttu
Tipologia Pozzo
Categoria
Descrizione Struttura parzialmente distrutta. Alcuni blocchi presentano

degli incassi rettangolari per le grappe metalliche di fissaggio.
Nei campi attorno sono frequenti frammenti ceramici ed è
stato individuato un sarcofago in un muretto a secco.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  75

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località
Coordinata X 1456702,75
Coordinata Y 4456533,07

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Denominazione Badde Nuraghe I
Tipologia Rinvenimento di superficie
Coordinata X 1456690
Coordinata Y 4456473

Denominazione Badde Nuraghe II
Tipologia Rinvenimento di superficie
Coordinata X 1456895
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Coordinata Y 4456656

Denominazione Tomba
Tipologia Tomba
Coordinata X 1456690
Coordinata Y 4456473

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Età del Bronzo
Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Archeologia del territorio nell Ager Bosanus: ricognizioni di
superficie nel comune di Magomadas (Nuoro)

Autore Biagini Marco
Anno Ed.
Volume
Pagine 678-679
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Tempio a pozzo di Su puttu, Chiesa di Santa Vittoria, Villa Su Puttu, Villaggio S. Maltine/S.
Giovanni, Chiesa S. Vittoria, Pinnetta. 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10316
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Villa Su Puttu
Tipologia Villa
Categoria
Descrizione Resti di muratura in direzione Nord-Sud. Il muro presenta una

tecnica a piccolo apparato di blocchetti rettangolari alternato
a corsi di mattoni sesquipedali. Nelle vicinanze sono presenti i
resti di un pozzo.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  75

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località
Coordinata X 1457441
Coordinata Y 4456398

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati
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e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Età Romana
Secondo estremo temporale Età Romana

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Archeologia del territorio nell Ager Bosanus: ricognizioni di
superficie nel comune di Magomadas (Nuoro)

Autore b
Anno Ed.
Volume
Pagine 679-684
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Tempio a pozzo di Su puttu, Chiesa di Santa Vittoria, Villa Su Puttu, Villaggio S. Maltine/S.
Giovanni, Chiesa S. Vittoria, Pinnetta. 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10317
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Villaggio S. Maltine/S. Giovanni
Tipologia Villaggio
Categoria
Descrizione Sono presenti i resti di 3 chiese, di cui rimangono parte dei

muri perimetrali. A poca distanza è stata rinvenuta una
massiccia base di colonna in calcare bianco e una colonna in
calcare grigio con capitello a volute.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  75

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località
Coordinata X 1457650
Coordinata Y 4456315

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Denominazione Chiesa A
Tipologia Chiesa
Coordinata X
Coordinata Y

Denominazione Chiesa B
Tipologia Chiesa
Coordinata X
Coordinata Y

Denominazione Chiesa C
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Tipologia Chiesa
Coordinata X
Coordinata Y

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Paleolitico
Secondo estremo temporale Basso medioevo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Archeologia del territorio nell Ager Bosanus: ricognizioni di
superficie nel comune di Magomadas (Nuoro)

Autore Biagini Marco
Anno Ed.
Volume
Pagine 678
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Tempio a pozzo di Su puttu, Chiesa di Santa Vittoria, Villa Su Puttu, Villaggio S. Maltine/S.
Giovanni, Chiesa S. Vittoria, Pinnetta. 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10321
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Chiesa S. Vittoria
Tipologia Chiesa
Categoria
Descrizione Chiesa di cui rimane solo uno dei muri perimetrali lunghi. Il

muro è costituito da pietre non lavorate disposte su filari
molto irregolari e legate con abbondante malta. Diversi
frammenti ceramici, ossa e laterizi di età romana imperiale.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  75

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località
Coordinata X 1457284
Coordinata Y 4456107

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Età Romana
Secondo estremo temporale Basso medioevo
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e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Archeologia del territorio nell Ager Bosanus: ricognizioni di
superficie nel comune di Magomadas (Nuoro)

Autore
Anno Ed.
Volume
Pagine 683
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Tempio a pozzo di Su puttu, Chiesa di Santa Vittoria, Villa Su Puttu, Villaggio S. Maltine/S.
Giovanni, Chiesa S. Vittoria, Pinnetta. 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10333
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Pinnetta
Tipologia Da definire
Categoria
Descrizione
RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  75

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località
Coordinata X 1457497
Coordinata Y 4456133

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Da definire
Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BP80 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 80
Denominazione Fonte Sant'Elia 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 80
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D
Denominazione Fonte Sant'Elia
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione La fonte presenta un'arco in trachite rossa molto simile

all'arco situato nella parrochiale. La chiesa adiacente di Santa
Sofia non è più esistente.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10328
Denominazione Monumento ai caduti
Tipologia Elemento Decorativo
Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea
Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10329
Denominazione Fonte Sant'Elia
Tipologia Fonte
Cronologia Età moderna - Età contemporanea
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

Il primo perimetro coincide con il bene.

Il secondo perimetro è stato tracciato ad est seguendo il limite della facciata dell'edificio antistante la fonte e negli altri lati
comprendono lo slargo stradale. 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

- sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ivi
comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
Sulla fonte, sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.
E  fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente. 

"Fascia di tutela condizionata"

Gli interventi possibili dovranno essere orientati a:Iil miglioramento e la conservazione del verde pubblico e privato (quali i
filari di alberi prospicienti la viabilità);
Nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano dovranno ispirarsi a criteri di semplicità, razionalità
e all uso preferibilmente di materiali ed essenze locali;
Eventuali realizzazioni di strutture a carattere temporaneo (quali chioschi o gazebo) e/o con caratteristiche di amovibilità,
potranno essere collocate nelle aree libere purchè risultino di dimensioni contenute e siano realizzate con criteri di semplicità
e di preferenza mediante materiali ed essenze locali.
Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica
E  fatto divieto di affissione nei muri e nelle recinzioni presenti.
Verificata l'assenza di rilevanza storica delle strutture che vi si trovano già realizzate, può essere consentita la demolizione
parziale o totale finalizzata alla ricostruzione, purchè in coerenza con le linee di gronda del bene oggetto di tutela e purchè
l'edificazione non presenti finiture e colori tali da sovrastare il bene tutelato.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Fonte Sant'Elia 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10328
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Monumento ai caduti
Tipologia Elemento Decorativo
Categoria
Descrizione Monumento costituito da 3 elementi verticali in memoria dei

caduti.
RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  80

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località
Coordinata X 1459755
Coordinata Y 4456995

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Età contemporanea
Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

BP80 - 6



 

BIBLIOGRAFIA

BP80 - 7



 

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Fonte Sant'Elia 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10329
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Fonte Sant'Elia
Tipologia Fonte
Categoria
Descrizione La fonte presenta un'arco in trachite rossa molto simile

all'arco situato nella parrochiale. La chiesa adiacente di Santa
Sofia non è più esistente.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  80

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località
Coordinata X 1459775
Coordinata Y 4456970

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Età moderna
Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BP82 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 82
Denominazione Fortino II Guerra Mondiale 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 82
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D
Denominazione Fortino II Guerra Mondiale
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: Architetture militari storiche sino alla II guerra mondiale
Descrizione Fortino della seconda guerra mondiale, costruito tra il 1940 e

il 1943. La sua posizione sulla falesia era funzionale al
servizio di vigilanza e difesa costiera. La struttura è a forma
circolare con cupola (pillbox), presenta un ingresso e due
aperture.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10325
Denominazione Fortino II Guerra Mondiale
Tipologia Fortificazione
Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

Il primo perimetro coincide con il bene.

Il secondo perimetro è stato tracciato lungo il fronte della cava litoranea in cui è sito il fortino. 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ivi
comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
Gli interventi possibili dovranno essere orientati alla rimozione degli elementi incongrui, alla conservazione e al ripristino del
bene.

"Fascia di tutela condizionata"

Gli interventi possibili dovranno essere orientati al miglioramento e la conservazione del verde pubblico e privato (quali i filari
di alberi prospicienti la viabilità);
Nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano dovranno ispirarsi a criteri di semplicità, razionalità
e all uso preferibilmente di materiali ed essenze locali;
Eventuali realizzazioni di strutture a carattere temporaneo (quali chioschi o gazebo) e/o con caratteristiche di rimovibilità,
potranno essere collocate nelle aree libere purchè risultino di dimensioni contenute e siano realizzate con criteri di semplicità
e di preferenza mediante materiali ed essenze locali.
Devono essere favoriti gli interventi volti al recupero e alla rinaturalizzazione dell area, interessata dalla presenza di una ex
cava che compromette l area stessa sia da un punto di vista paesaggistico che di sicurezza idrogeologica.
E  fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Fortino II Guerra Mondiale 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10325
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Fortino II Guerra Mondiale
Tipologia Fortificazione
Categoria
Descrizione Fortino della seconda guerra mondiale, costruito tra il 1940 e

il 1943. La sua posizione sulla falesia era funzionale al
servizio di vigilanza e difesa costiera. La struttura è a forma
circolare con cupola (pillbox), presenta un ingresso e due
aperture.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  82

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località
Coordinata X 1456044
Coordinata Y 4457937

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Età contemporanea
Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
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Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BP150 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 150
Denominazione Convento Padeddas 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 150
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D
Denominazione Convento Padeddas
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione Vecchio edificio religioso, recentemente ristrutturato, la cui

struttura èè costituita da 4 corpi fabbrica affiancati con
copertura a doppios piovente.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10332
Denominazione Convento Padeddas
Tipologia Convento
Cronologia Alto medioevo - Età contemporanea
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

Tutela integrale: Il primo perimetro corrisponde il perimetro dell edificio.

Tutela condizionata: Il secondo perimetro segue il limite della strada a nord, l orlo della scarpata a sud e la vegetazione al
confine di proprietà a Est.

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Convento Padeddas

Sono ammesse attività di studio, ricerca, ricognizione archeologica, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione
connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
- è permesso unicamente la manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei caratteri originari dell'edificio.
- è fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente;
- è consentita l'eliminazione di eventuali elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni;
- devono essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti;
- devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà della villa - è fatto divieto di
introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria;
- qualunque intervento sull'edificio deve essere autorizzato con Nulla Osta del Ministero dei BBCC ex art. 21 del Codice dei
BBCC.

"Fascia di tutela condizionata"

- sono ammesse attività di studio, ricerca, ricognizione archeologica, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione
connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati
e la manutenzione dell area;
- devono essere mantenuti i giardini e gli elementi di verde esistenti, con particolare attenzione agli elementi del paesaggio
agrario esistenti;

BP150 - 3



 

- le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o naturali, devono essere accuratamente conservati;
- il sistema di reti di urbanizzazione (line elettriche e telefoniche, illuminazione pubblica) deve essere adeguato ai valori
ambientali ed urbani riconosciuti all area dal PUC;
Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, nei casi in cui risulti che la collocazione più
idonea debba indispensabilmente gravare sull area, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici;
- fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l eliminazione di alberi e
macchia mediterranea;
- sono consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorano la fruizione e il
godimento del bene;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.
- è consentito l uso agricolo e a pascolo dei terreni.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Convento Padeddas 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10332
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Convento Padeddas
Tipologia Convento
Categoria
Descrizione Vecchio edificio religioso, recentemente ristrutturato, la cui

struttura èè costituita da 4 corpi fabbrica affiancati con
copertura a doppio spiovente.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  150

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località
Coordinata X 1458064
Coordinata Y 4456495

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Alto medioevo
Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Elementi per una ricostruzione del paesaggio antico della
Planargia. Ricerche di superficie nel comune di Magomadas
(NU)

Autore Marco Biagini
Anno Ed.
Volume
Pagine 21
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BP152 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 152
Denominazione Funtana 'e Renu 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 152
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D
Denominazione Funtana 'e Renu
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione Fontana rurale in cui l'apertura del bottino di presa è

costituito da un portale in pietra.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10334
Denominazione Fonte' e Renu
Tipologia Fonte
Cronologia Alto medioevo - Età contemporanea
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

Tutela integrale: Il primo perimetro corrisponde con il punto di emergenza della sorgente e con l area antistante, delimitato
dalla vegetazione.
Tutela condizionata: Il secondo perimetro coincide con la strada di accesso alla sorgente a Est e con i limiti dati dalla
vegetazione sugli altri lati 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Fonte' e Renu

Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ivi
comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.
Sulla fonte, sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.
Fatti salvi gli intereventi che si rendessero necessari per gli interventi dei punti precedenti, non è consentita l eliminazione di
alberi e macchia mediterranea.
E  fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
E  fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Gli interventi possibili dovranno essere orientati al miglioramento e la conservazione del verde pubblico e privato.
Nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano dovranno ispirarsi a criteri di semplicità, razionalità
e all uso preferibilmente di materiali ed essenze locali.
E  fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
Non è consentita l'eliminazione di alberi e macchia mediterranea.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Funtana 'e Renu 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10334
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Fonte' e Renu
Tipologia Fonte
Categoria
Descrizione Fontana rurale in cui l'apertura del bottino di presa è costituio

da un portale in pietra.
RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  152

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località
Coordinata X 1459528
Coordinata Y 4456547

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Alto medioevo
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Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA
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BP173 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 173
Denominazione San Nicola 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 173
Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come

modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006
Denominazione San Nicola
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione Il nuraghe è a semplice monotorre, conservato per pochi

filari, in prossimità si trova la chiesa di S. Nicola a pianta
rettangolare. L accesso doveva trovarsi lungo il lato Est.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR
Codice Univoco Repertorio 2414
Codice EP  ---
Denominazione San Nicola
Tipologia Sito
Cronologia Da definire - Da definire
Elementi componenti associati Presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

San Nicola

Sono ammesse attività di studio, ricerca, ricognizione archeologica, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione
connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati
e la manutenzione dell area;
- è fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente;
- sugli edifici esistenti e in corso di completamento è consentita la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il
restauro conservativo;
- sono anche ammesse le opere di consolidamento statico;
- sugli edifici privi di valore storico o tradizionale, è consentita l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante
demolizioni e ricostruzioni senza aumento di volumetria, con l utilizzo di finiture e colori tali da non sovrastare i beni tutelati;
- devono essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti, con particolare attenzione agli elementi
del paesaggio agrario esistenti;
- sono consentite le attività agricole o silvo-pastorali compatibili con la salvaguardia archeologica, che non comportino
alterazioni permanenti dello stato dei luoghi.
- le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o naturali, devono essere accuratamente conservati;
- sono da conservarsi gli elementi del paesaggio rurale, quali i muri a secco, sui quali sono ammessi solo interventi di
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manutenzione, e la vocazione agricolo-rurale dell area inedificata;
- è fatto divieto di introdurre elementi tecnologici che risultino visibili dai beni oggetto di tutela;
- il sistema di reti di urbanizzazione (linee elettriche e telefoniche, illuminazione pubblica) deve essere adeguato ai valori
ambientali ed urbani riconosciuti all area dal PUC;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.
- sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, nei casi in cui risulti che la collocazione più
idonea debba indispensabilmente gravare sull area, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici;
- fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l eliminazione di alberi e
macchia mediterranea.

"Fascia di tutela condizionata"

Sono ammesse attività di studio, ricerca, ricognizione archeologica, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione
connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati
e la manutenzione dell area;
- non è consentita nuova edificazione;
- è consentito l uso agricolo e a pascolo dei terreni; nuove attività agricole incidenti sul sottosuolo e/o altro utilizzo dell area
comportanti scavi a profondità maggiori rispetto a quelle attualmente raggiunte devono essere notificate alle competente
Soprintendenza per i beni archeologici con 15 giorni di anticipo dall inizio dei lavori, affinché si possano monitorare
tempestivamente eventuali ritrovamenti;
- devono essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti, con particolare attenzione agli elementi
del paesaggio agrario esistenti;
- le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o naturali, devono essere accuratamente conservati;
- sono da conservarsi gli elementi del paesaggio rurale, quali i muri a secco, sui quali sono ammessi solo interventi di
manutenzione, e la vocazione agricolo-rurale dell area inedificata;
- il sistema di reti di urbanizzazione (line elettriche e telefoniche, illuminazione pubblica) deve essere adeguato ai valori
ambientali ed urbani riconosciuti all area dal PUC;
- sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, nei casi in cui risulti che la collocazione più
idonea debba indispensabilmente gravare sull area, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici;
- fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l eliminazione di alberi e
macchia mediterranea;
- sugli edifici esistenti privi di valore storico o tradizionale, è consentita la manutenzione ordinaria, la manutenzione
straordinaria, le opere di consolidamento statico e l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni e
ricostruzioni senza aumento di volumetria, con l utilizzo di finiture e colori tali da non sovrastare i beni tutelati;
- sono consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorano la fruizione e il
godimento del bene;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 2414

Denominazione San Nicola 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR
Codifica da Repertorio 2008 2414
Codice Univoco  --- 
Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi

dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione San Nicola 
Tipologia Sito
Categoria
Descrizione Il nuraghe è a semplice monotorre, conservato per pochi

filari, in prossimità si trova la Chiesa di S. Nicola a pianta
rettangolare. L accesso doveva trovarsi lungo il lato Est.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  173

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località
Coordinata X 1456611
Coordinata Y 4457240

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Denominazione Nuraghe San Nicola
Tipologia Nuraghe
Coordinata X 1456611
Coordinata Y 4457240

Denominazione Chiesa San Nicola
Tipologia Chiesa
Coordinata X 1456622
Coordinata Y 4457250

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA
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Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Da definire
Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Archeologia del territorio nell Ager Bosanus: ricognizioni di
superficie nel comune di Magomadas (Nuoro)

Autore Marco Biagini
Anno Ed.
Volume
Pagine 673-675
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BP174 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 174
Denominazione Nuraghe Sebes 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 174
Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come

modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006
Denominazione Nuraghe Sebes
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione La struttura è costituita da un unica torre conica. Il filare di

base è composto da massi basaltici di grandi dimensioni,
mentre i tre filari superiori sono irregolari e costituiti da pietre
di grandi dimensioni poste in opera a secco.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10322
Denominazione Nu.ghe Sebes
Tipologia Nuraghe
Cronologia Età del Bronzo - Da definire
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Nu.ghe Sebes

Sono ammesse attività di studio, ricerca, ricognizione archeologica, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione
connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati
e la manutenzione dell area;
- è fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente;
- sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, nei casi in cui risulti che la collocazione più
idonea debba indispensabilmente gravare sull area, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici;
- fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l eliminazione di alberi e
macchia mediterranea;
- sono consentite le attività agricole o silvo-pastorali compatibili con la salvaguardia archeologica, che non comportino
alterazioni permanenti dello stato dei luoghi.
- sono consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorino la fruizione e il
godimento del bene;
- le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o naturali, devono essere accuratamente conservati;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
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"Fascia di tutela condizionata"

Sono ammesse attività di studio, ricerca, ricognizione archeologica, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione
connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati
e la manutenzione dell area;
- è fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente;
- è consentito l uso agricolo e a pascolo dei terreni;
- qualunque intervento comportante scavi a profondità maggiori rispetto a quelle attualmente raggiunte si svolge previa
tempestiva notifica dell inizio lavori alle competenti soprintendenze, che provvederà, ove ritenuto opportuno, a far
sovrintendere le operazioni da proprio personale, sia ai fini di un controllo preventivo che in corso d opera;
- sono da conservarsi gli elementi del paesaggio rurale, quali i muri a secco, sui quali sono ammessi solo interventi di
manutenzione, gli altri sistemi di delimitazione dei fondi aventi caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali e la vocazione
agricolo-rurale dell area;
- fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l eliminazione di alberi e
macchia mediterranea;
- sono consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorano la fruizione e il
godimento del bene;
- sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo e reti di distribuzione, nei casi in cui risulti
che la collocazione più idonea debba indispensabilmente gravare sull area, fermo restando che ogni intervento incidente sul
sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Nuraghe Sebes 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10322
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Nu.ghe Sebes
Tipologia Nuraghe
Categoria
Descrizione La struttura è costituita da un unica torre conica. Il filare di

base è composto da massi basaltici di grandi dimensioni,
mentre i tre filari superiori sono irregolari e costituiti da pietre
di grandi dimensioni poste in opera a secco.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  174

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località
Coordinata X 1459947
Coordinata Y 4457508

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Età del Bronzo
Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Elementi per una ricostruzione del paesaggio antico della
Planargia. Ricerche di superficie nel comune di Magomadas
(NU)

Autore Biagini Marco
Anno Ed.
Volume
Pagine 13-14
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BP176 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 176
Denominazione Santa Arbara 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 176
Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come

modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006
Denominazione Santa Arbara
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione Nuraghe polilobato composto da una torre centrale e da

almeno due torri laterali,vicino si trova la struttura funeraria
costituita da due allineamenti di lastroni paralleli di cui solo
un elemento è ancora nella sua posizione verticale primaria

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR
Codice Univoco Repertorio 8938
Codice EP  ---
Denominazione S. Arbara
Tipologia Sito
Cronologia Età del Bronzo - Età Romana
Elementi componenti associati Presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Nu.ghe S. Arbara

S. Arbara

Sono ammesse attività di studio, ricerca, ricognizione archeologica, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione
connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati
e la manutenzione dell area;
- è fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente;
- sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, nei casi in cui risulti che la collocazione più
idonea debba indispensabilmente gravare sull area, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici;
- fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l eliminazione di alberi e
macchia mediterranea;
- sono consentite le attività agricole o silvo-pastorali compatibili con la salvaguardia archeologica, che non comportino
alterazioni permanenti dello stato dei luoghi.
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- sono consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorino la fruizione e il
godimento del bene;
- le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o naturali, devono essere accuratamente conservati;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, ricognizione archeologica, scavo e restauro, nonché
interventi di trasformazione connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera
degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
- non è consentita nuova edificazione;
- è rimandata ad una progettazione di dettaglio l eventuale operazione di tutela e valorizzazione dell area
comprendente l intero sito o parti di esso. Le direttrici della progettazione sono da concordarsi fin dalle prime
fasi con gli organi preposti alla tutela del bene e del paesaggio: per esse si fa prevalere il principio
dell "intervento minimo" finalizzato esclusivamente al riuso della sentieristica già esistente ed alla realizzazione di opere edili
minori (stradelli, punti sosta, ecc.) aventi il fine di rendere possibile al pubblico l accessibilità, la fruizione e il godimento del
bene stesso senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito. La realizzazione di tali
opere deve comunque prediligere i materiali naturali e/o locali, manifestarsi semplice, razionale ed essenziale nel disegno;
- è consentito l uso agricolo e a pascolo dei terreni;
- è fatto divieto di introdurre attività che comportino trasformazioni del territorio diverse da quelle agricole già in atto. Nuove
attività agricole incidenti sul sottosuolo e/o altro utilizzo dell area comportanti scavi a profondità maggiori rispetto a quelle
attualmente raggiunte si svolge sotto la stretta sorveglianza delle competenti autorità preposte alla tutela archeologica, con
le quali si concordano tempi e modi con cui mettere in atto le adeguate misure di cautela e prevenzione. A tal fine è
necessario notificare l inizio di tali lavori alle competenti soprintendenze, affinché si possano monitorare tempestivamente
eventuali ritrovamenti;
- le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche
storico-tradizionali e/o naturali, devono essere accuratamente conservati;
- sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, nei casi in cui risulti che la collocazione più
idonea debba indispensabilmente gravare sull area, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici;
- non è consentita l eliminazione di alberi e macchia mediterranea;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.
- per l elemento segnalato come incongruo, costituito dal deposito di nettezza urbana comunale in corrispondenza di una ex
discarica RSU, deve esserne favorita la delocalizzazione oppure, qualora si dimostri che non sia disponibile una localizzazione
migliore nel territorio comunale, sarà necessario intervenire per garantire un suo inserimento più compatibile con il paesaggio
dell APL 6 Su Monte . In particolare, dovrà essere realizzata una schermatura visiva attraverso la conservazione, il
miglioramento e l implementazione del verde finalizzato alla realizzazione, sostituzione e/o sovrapposizione delle attuali
recinzioni;
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 8938

Denominazione Santa Arbara 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR
Codifica da Repertorio 2008 8938
Codice Univoco  --- 
Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi

dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione S. Arbara
Tipologia Sito
Categoria
Descrizione Nuraghe polilobato composto da una torre centrale e da

almeno due torri laterali,vicino si trova la struttura funeraria
costituita da due allineamenti di lastroni paralleli di cui solo
un elemento è ancora nella sua posizione verticale primaria.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  176

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località
Coordinata X 1461118
Coordinata Y 4455500

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Denominazione Nuraghe S.Arbara
Tipologia Nuraghe
Coordinata X 1461118
Coordinata Y 4455500

Denominazione Tomba dei giganti
Tipologia Tomba di giganti
Coordinata X 1461126
Coordinata Y 4455563
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e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Età del Bronzo
Secondo estremo temporale Età Romana

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Elementi per una ricostruzione del paesaggio antico della
Planargia. Ricerche di superficie nel comune di Magomadas
(NU)

Autore
Anno Ed.
Volume
Pagine 14

Titolo RICERCHE ARCHEOLOGICHE NEL MARGHINE-PLANARGIA
Autore Alberto Moravetti
Anno Ed.
Volume
Pagine
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BP178 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 178
Denominazione Nuraghe Andula 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 178
Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come

modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006
Denominazione Nuraghe Andula
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione Struttura formata da un unica torre conica, conservata per

circa 2m, composta da filari irregolari di pietre basaltiche di
grandi dimensioni sovrapposte a secco. L interno è riempito
dal crollo della struttura stessa.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR
Codice Univoco Repertorio 8937
Codice EP  ---
Denominazione N.ghe Andula
Tipologia Nuraghe
Cronologia Età del Bronzo - Età del Bronzo
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

N.ghe Andula

Sono ammesse attività di studio, ricerca, ricognizione archeologica, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione
connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati
e la manutenzione dell area;
- è fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente;
- sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, nei casi in cui risulti che la collocazione più
idonea debba indispensabilmente gravare sull area, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici;
- fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l eliminazione di alberi e
macchia mediterranea;
- sono consentite le attività agricole o silvo-pastorali compatibili con la salvaguardia archeologica, che non comportino
alterazioni permanenti dello stato dei luoghi.
- sono consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorano la fruizione e il
godimento del bene;
- le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o naturali, devono essere accuratamente conservati;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
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"Fascia di tutela condizionata"

Sono ammesse attività di studio, ricerca, ricognizione archeologica, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione
connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati
e la manutenzione dell area;
- è fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente;
- sugli edifici esistenti privi di valore storico o tradizionale, è consentita la manutenzione ordinaria, la manutenzione
straordinaria, le opere di consolidamento statico e l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni e
ricostruzioni senza aumento di volumetria, con l utilizzo di finiture e colori tali da non sovrastare i beni tutelati;
- è consentito l uso agricolo e a pascolo dei terreni;
- qualunque intervento comportante scavi a profondità maggiori rispetto a quelle attualmente raggiunte si svolge previa
tempestiva notifica dell inizio lavori alle competenti soprintendenze, che provvederà, ove ritenuto opportuno, a far
sovrintendere le operazioni da proprio personale, sia ai fini di un controllo preventivo che in corso d opera;
- sono da conservarsi gli elementi del paesaggio rurale, quali i muri a secco, sui quali sono ammessi solo interventi di
manutenzione, gli altri sistemi di delimitazione dei fondi aventi caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali e la vocazione
agricolo-rurale dell area;
- fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l eliminazione di alberi e
macchia mediterranea;
- sono consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorano la fruizione e il
godimento del bene;
- sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo e reti di distribuzione, nei casi in cui risulti
che la collocazione più idonea debba indispensabilmente gravare sull area, fermo restando che ogni intervento incidente sul
sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 8937

Denominazione Nuraghe Andula 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR
Codifica da Repertorio 2008 8937
Codice Univoco  --- 
Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi

dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione N.ghe Andula
Tipologia Nuraghe
Categoria
Descrizione Struttura formata da un unica torre conica, conservata per

circa m 2, composta da filari irregolari di pietre basaltiche di
grandi dimensioni sovrapposte a secco. L interno è riempito
dal crollo della struttura stessa.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  178

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località
Coordinata X 1461193
Coordinata Y 4454895

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Età del Bronzo
Secondo estremo temporale Età del Bronzo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
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Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Elementi per una ricostruzione del paesaggio antico della
Planargia. Ricerche di superficie nel comune di Magomadas
(NU)

Autore Biagini Marco
Anno Ed.
Volume
Pagine 14
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BP479 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 479
Denominazione Villa Serra Lostia 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 479
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D
Denominazione Villa Serra Lostia
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione Rinvenimento di tombe scavate nella roccia calcarea avvenuti

nella proprietà della Villa Serra Lostia in tempi passati. Sono
presenti una serie di oggetti integri conservati in una bacheca
nell ingresso della villa.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 11137
Denominazione Villa Serra Lostia
Tipologia Da definire
Cronologia Da definire - Da definire
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

"Fascia di tutela condizionata"

sono ammesse attività di studio, ricerca, ricognizione archeologica, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione
connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati
e la manutenzione dell area;
- è consentito l uso agricolo e a pascolo dei terreni; nuove attività agricole incidenti sul sottosuolo e/o altro utilizzo dell area
comportanti scavi a profondità maggiori rispetto a quelle attualmente raggiunte devono essere notificate alle competente
Soprintendenza per i
beni archeologici con 15 giorni di anticipo dall inizio dei lavori, affinché si possano monitorare tempestivamente eventuali
ritrovamenti;
- devono essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti, con particolare attenzione agli elementi
del paesaggio agrario esistenti;
- le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o naturali, devono essere accuratamente conservati;
- il sistema di reti di urbanizzazione (linee elettriche e telefoniche, illuminazione pubblica) deve essere adeguato ai valori
ambientali ed urbani riconosciuti all area dal PUC;
- sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, nei casi in cui risulti che la collocazione più
idonea debba indispensabilmente gravare sull area, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere
autorizzato dalla
competente Soprintendenza per i Beni archeologici;
- fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l eliminazione di alberi e
macchia mediterranea;
- sono consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorano la fruizione e il
godimento del bene;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Villa Serra Lostia 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 11137
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Villa Serra Lostia
Tipologia Da definire
Categoria
Descrizione Rinvenimento di tombe scavate nella roccia calcarea avvenuti

nella proprietà della Villa Serra Lostia in tempi passati. Sono
presenti una serie di oggetti integri conservati in una bacheca
nell ingresso della villa.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  479

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località
Coordinata X
Coordinata Y

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Da definire
Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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CI181 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 181
Denominazione Casello Flussio 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda CI
Codifica 181
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera E
Denominazione Casello Flussio
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione Il Casello Tres Montes è situato lungo la linea ferroviaria Bosa-

Macomer-Tirso, costruita tra il 1886 e il 1888. Edificio a pianta
pressoché quadrata, su due piani, in pietra calcarea.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10327
Denominazione Casello ferroviario per Flussio
Tipologia Casa cantoniera
Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Casello ferroviario per Flussio

Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ivi
comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
Sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.
Sono permessi interventi edilizi finalizzati ad un diverso allestimento degli spazi interni per il conseguimento di un riuso
dell edificio, purché essi risultino compatibili con i peculiari valori storico-architettonici del manufatto edilizio (stilemi
architettonici, materiali forme e colori).
Sono consentiti cambi di destinazione d uso tendenti a favorire attività culturali, ricreative e di servizio per il turismo.

"Fascia di tutela condizionata"

Gli interventi possibili dovranno essere orientati aI miglioramento e la conservazione del verde pubblico e privato (quali i filari
di alberi prospicienti la viabilità);
Nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano dovranno ispirarsi a criteri di semplicità, razionalità
e all uso preferibilmente di materiali ed essenze locali;
Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica
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E  fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Casello Flussio 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10327
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Casello ferroviario per Flussio
Tipologia Casa cantoniera
Categoria
Descrizione Il Casello Tres Montes è situato lungo la linea ferroviaria Bosa-

Macomer-Tirso, costruita tra il 1886 e il 1888. Edificio a pianta
pressoché quadrata, su due piani, in pietra calcarea.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  181

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località
Coordinata X 1459846
Coordinata Y 4456761

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Età contemporanea
Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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CI183 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 183
Denominazione Casello Ferroviario per Tres Montes 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda CI
Codifica 183
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera E
Denominazione Casello Ferroviario per Tres Montes
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione Il Casello Tres Montes è situato lungo la linea ferroviaria Bosa-

Macomer-Tirso, costruita tra il 1886 e il 1888. Edificio a pianta
pressoché quadrata, su due piani, in pietra calcarea.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10326
Denominazione Casello Tres Montes
Tipologia Casa cantoniera
Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Casello Tres Montes

Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ivi
comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
Gli elementi incongrui presenti nella struttura esterna dell edificio devono essere rimossi.
Sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.
Sono permessi interventi edilizi finalizzati ad un diverso allestimento degli spazi interni per il conseguimento di un riuso
dell edificio, purché essi risultino compatibili con i peculiari valori storico-architettonici del manufatto edilizio (stilemi
architettonici, materiali forme e colori).
Sono consentiti cambi di destinazione d uso tendenti a favorire attività culturali, ricreative e di servizio per il turismo.

"Fascia di tutela condizionata"

Gli interventi possibili dovranno essere orientati al miglioramento e la conservazione del verde pubblico e privato (quali i filari
di alberi prospicienti la viabilità);
- nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano dovranno ispirarsi a criteri di semplicità, razionalità
e all uso preferibilmente di materiali ed essenze locali;
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- devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Casello Ferroviario per Tres Montes 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10326
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Casello Tres Montes
Tipologia Casa cantoniera
Categoria
Descrizione Il Casello Tres Montes è situato lungo la linea ferroviaria Bosa-

Macomer-Tirso, costruita tra il 1886 e il 1888. Edificio a pianta
pressoché quadrata, su due piani, in pietra calcarea.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  183

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095083
Provincia 095
Comune Magomadas
Località
Coordinata X 1458281
Coordinata Y 4456664

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Età contemporanea
Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BP71 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 71
Denominazione Chiesa di San Giovanni 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 71
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D
Denominazione Chiesa di San Giovanni
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: Architetture religiose medioevali, moderne e contemporanee
Descrizione Chiesa a tre navate delimitate da pilastri, ricostruita nella II

metà del seicento su un precedente impianto paleocristiano.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095035
Provincia 095
Comune Nurachi
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10172
Denominazione Chiesa di San Giovanni
Tipologia Chiesa
Cronologia Alto medioevo - Età moderna
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

Il perimetro di tutela corrisponde esattamente a quello del monumento, identificato come bene culturale ai sensi dell art.10
comma 1 del Decreto legislativo 22/01/2004, n.42.

L isolato, in cui ricade la Chiesa di San Giovanni, è compreso all interno della zona A del Piano Urbanistico Comunale e, nel
dettaglio, al confine tra la zona A (Centro Antico di interesse storico/ambientale) e la zona B1 (Zona di riqualificazione edilizia
e completamento) che, in questo tratto, corre lungo Via Nuraghe.
Sia la zona A che la zona B1 del PUC sono dotate di specifico Piano Particolareggiato per cui:
- gli isolati ad ovest, nord-ovest e sud-ovest della chiesa, sono dunque normati dal Piano particolareggiato della zona A in

quanto in essa compresi;
- gli isolati ad est e sud-est della chiesa sono normati dal Piano particolareggiato della zona B1 in quanto in essa compresi.

La Zona B1 comprende dunque le aree più prossime al Centro Storico, ossia le espansioni del nucleo antico, sorte sui
completamenti ed in continuità della viabilità storica. Tali aree si caratterizzano per la compattezza, la densità e l omogeneità
del tessuto edilizio.
Gli isolati della zona B1 sorti in continuità con il centro di antica e prima formazione sono delimitati generalmente ordinati dal
tracciato viario, dall allineamento a filo strada delle abitazioni e in aderenza con uno o entrambe le unità edilizie adiacenti,
coerentemente con la disposizione tipica della pseudo-schiera che si ripete simmetricamente, secondo l asse longitudinale
dell isolato, sul versante opposto.
Gli isolati più periferici, ovvero quelli interni che hanno subito in epoca recente interventi sostanziali di sostituzione edilizia e/o
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di nuova edificazione, assumono caratteri tipologici differenti. L allineamento a filo strada del corpo edilizio è sostituito
dall arretramento di qualche metro e l edificazione in aderenza avviene generalmente con una sola unità edilizia adiacente,
ovvero prevale la costruzione isolata a centro lotto. 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

- Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali
attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
- sulla chiesa sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo;
- è fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui ai punti
precedenti;
- sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione dei giardini storici e no e di tutti gli elementi di verde che
migliorano la fruizione e il godimento del bene;
- nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano devono essere ispirati alla semplicità,
razionalità e all uso preferibilmente di materiali ed essenze locali;
- devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica.
- è fatto divieto d introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria. 

"Fascia di tutela condizionata"

Fatto salvo lo stato dei luoghi ivi compresi gli immobili esistenti e in corso di completamento, i futuri interventi dovranno
essere orientati a perseguire:
- il miglioramento delle aree e strutture pubbliche;
- la conservazione e il miglioramento del verde pubblico e privato;
- l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni e ricostruzioni in coerenza con le linee di gronda del
bene oggetto di tutela;
- utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicienti e contigui tali da non sovrastare l architettura tutelata;
Inoltre:
- devono essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti;
- devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica;
- è fatto divieto d introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
Con il fine di riconsegnare maggior valore e visibilità al manufatto oggetto di tutela si potranno avviare processi e programmi
volti a:
- diversificare il trattamento dell area di secondo perimetro rispetto alle aree urbane prive di pregnanza storica, volti a
favorire e ad annunciare percettivamente al fruitore l'imminente immissione in un area con valenza storica singolare;
- la graduale eliminazione della possibilità di sosta dei veicoli in prossimità del bene;
- la regolamentazione del traffico veicolare tale da consentire la pedonalizzazione parziale e/o graduale dell'intorno del bene;
- l'impiego di elementi di arredo urbano e di illuminazione pubblica idonei e tali da non sovrastare la percezione del bene.
- l applicazione della L.717/1949 sull impiego dell arte nei lavori pubblici.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Chiesa di San Giovanni 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10172
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Chiesa di San Giovanni
Tipologia Chiesa
Categoria
Descrizione Chiesa a tre navate delimitate da pilastri, ricostruita nella II

metà del seicento su un precedente impianto paleocristiano
RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  71

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095035
Provincia 095
Comune Nurachi
Località
Coordinata X 1460754
Coordinata Y 4424935
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e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Alto medioevo
Secondo estremo temporale Età moderna

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Architettura romanica della metà del mille al primo '300
Autore Coroneo Roberto
Anno Ed. 1993
Volume
Pagine 165
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BP72 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 72
Denominazione Torre di Piscaredda 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 72
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D
Denominazione Torre di Piscaredda
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: Architetture militari storiche sino alla II guerra mondiale
Descrizione Torre a due piani pianta rettangolare realizzata nel XVIII

secolo per il controllo dello Stagno di Cabras

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095035
Provincia 095
Comune Nurachi
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10173
Denominazione Torre di Piscaredda
Tipologia Torre
Cronologia Età moderna - Età contemporanea
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

Il perimetro di tutela corrisponde esattamente a quello del monumento, identificato come bene culturale ai sensi dell art.10
comma 1 del Decreto legislativo 22/01/2004, n.42.

La Torre di Piscaredda e la sua area di pertinenza ricadono all interno del Sito di Interesse Comunitario Stagno di Cabras
(ITB030036), normato da uno specifico Piano di Gestione.
Con riferimento al Piano di Gestione del SIC Stagno di Cabras  tutti gli interventi in esso previsti (quali la riqualificazione, la
rinaturalizzazione e ricostruzione ambientale, l inserimento di segnaletica e simili) dovranno essere realizzati in maniera tale
da non alterare il quadro percettivo e compositivo del sito all interno del quale si trova il bene paesaggistico Torre
Piscaredda .

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

- Sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo;
- sono ammesse tutte le destinazioni d uso compatibili con la conservazione del bene.
- è fatto divieto d introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria 

"Fascia di tutela condizionata"
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- non è consentita nuova edificazione;
- deve essere salvaguardato l edificio storico, conservandone le parti realizzate con le tecniche costruttive e i materiali
tradizionali (ladiri), e consentendo l'eliminazione dei soli elementi e parti riconosciuti come incongrui.
L eventuale ricostruzione degli elementi demoliti dovrà essere condotta curando nello specifico il rapporto morfologico con
bene oggetto di tutela e utilizzando colori e finiture tali da non sovrastare l architettura tutelata. E  fatto divieto di introdurre
elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti antistanti la viabilità;
I futuri interventi sull area potranno essere orientati unicamente a perseguire:
- il miglioramento delle aree di pertinenza alle due strutture architettoniche esistenti considerate come un unico insieme
Inoltre:
- è rimandata ad una progettazione di dettaglio l eventuale operazione di tutela e valorizzazione dell area comprendente la
realizzazione di strutture d approdo: per esse si dovrà far prevalere il principio dell "intervento minimo" finalizzato alla non
compromissione della qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito. La realizzazione di tali opere
dovrà perciò prediligere i materiali naturali e/o locali, manifestarsi semplice, razionale ed essenziale nel disegno. Le direttrici
della progettazione sono da concordarsi fin dalle prime fasi con gli organi preposti alla tutela del bene e del paesaggio.
- devono essere accuratamente conservate le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o
pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria;
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Torre di Piscaredda 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10173
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Torre di Piscaredda
Tipologia Torre
Categoria
Descrizione Torre a due piani pianta rettangolare realizzata nel XVIII

secolo per il controllo dello Stagno di Cabras
RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  72

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095035
Provincia 095
Comune Nurachi
Località
Coordinata X 1458635
Coordinata Y 4425732

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Età moderna
Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo LE TORRI COSTIERE DELLA SARDEGNA
Autore Montaldo Gianni
Anno Ed. 1992
Volume
Pagine
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BP73 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 73
Denominazione Cimitero 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP
Codifica 73
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D
Denominazione Cimitero
Tipizzazione 11)  edifici sacri, pubblici e privati, luoghi di culto all aperto o

comunque connotati che per la loro tipologia, estensione,
stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a
vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio
circostante, costituiscano un complesso di particolare
rilevanza.

Zona individuata in base alla presenza di: Architetture religiose medioevali, moderne e contemporanee
Descrizione Si tratta di un area morfologicamente riconducibile al

quadrato, ricadente a Sud del centro abitato e prospiciente la
strada statale 292 sul lato ovest. E  costituita da un nucleo di
prima formazione riconducibile ai primi anni del 1900

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095035
Provincia 095
Comune Nurachi
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10174
Denominazione Cimitero
Tipologia Cimitero
Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

L area delimitata comprende sepolture caratterizzate da un linguaggio architettonico, stilistico e materico dell arte funeraria
locale.

La zona intende tutelare le aree più prossime al cimitero per tutelare il sistema verde dell ingresso a nord-ovest e
conseguentemente la percezione del bene lungo la direttrice principale d accesso. 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

- Sulla parte storica del cimitero è permessa unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro
e risanamento conservativo; tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria dovranno attuarsi
secondo i principi del restauro, non dovranno essere lesivi degli elementi di fabbrica che costituiscono l'oggetto edilizio o
snaturare il carattere proprio del singolo elemento e/o dell'oggetto nel suo complesso formale, materico, architettonico e
linguistico;
- è fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie;
- devono essere accuratamente conservate le murature di recinzione, gli elementi di comunicazione orizzontale quali accessi
carrai o pedonali, serramenti, particolari decorativi e quant'altro caratterizzi l'area cimiteriale nel suo complesso circa il
carattere storico-artistico, linguistico-formale e materico proprio dell'epoca e del costruire locale;
- è fatto divieto di introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria. 

"Fascia di tutela condizionata"
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Fatto salvo lo stato dei luoghi ivi compresi gli immobili esistenti e in corso di completamento, i futuri interventi dovranno
essere orientati a perseguire:
- il miglioramento delle aree e strutture pubbliche;
- la conservazione e il miglioramento del verde pubblico e privato;
- l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni e ricostruzioni in coerenza con il bene oggetto di tutela;
- utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicienti e contigui tali da non sovrastare l architettura tutelata.
Inoltre:
- devono essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti, con particolare attenzione agli elementi
del paesaggio agrario esistenti;
- eventuali parcheggi devono essere progettati valutandone il graduale inserimento nel paesaggio agrario al contorno
assicurando un adeguato grado di ombreggiamento delle aree dedicate agli stalli come pure ai percorsi di accesso al
cimitero.
- devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica;
- è fatto divieto di introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità;
- il sistema di reti di urbanizzazione (line elettriche e telefoniche, illuminazione pubblica) deve essere adeguato ai valori
ambientali ed urbani riconosciuti all area dal PUC;
- è fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Cimitero 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10174
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione Cimitero
Tipologia Cimitero
Categoria
Descrizione Si tratta di un area morfologicamente riconducibile al

quadrato, ricadente a Sud del centro abitato e prospiciente la
strada statale 292 sul lato ovest. E  costituita da un nucleo di
prima formazione riconducibile ai primi anni del 1900

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  73

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095035
Provincia 095
Comune Nurachi
Località
Coordinata X 1460865
Coordinata Y 4424372

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Età contemporanea
Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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CI154 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 154
Denominazione Idrovora 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda CI
Codifica 154
Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera E
Denominazione Idrovora
Tipizzazione -- Da definire --
Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --
Descrizione Struttura a pianta rettangolare parzialmente sopraelevata sul

lato nord, adibita al contenimento di una idrovora.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095035
Provincia 095
Comune Nurachi
Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 
Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP
Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008
Codice EP 10313
Denominazione IDROVORA
Tipologia Struttura idraulica
Cronologia Da definire - Da definire
Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---
Beni culturali:  ---
Componenti di paesaggio:  ---
Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---
Analisi bibliografica e iconografica:  ---
Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---
Fattori di rischio:  ---
Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

Tutela integrale:
L edificio e le strutture annesse risalgono al periodo delle bonifiche avviate durante il ventennio fascista.

Tutela condizionata:
La zona intende tutelare le aree più prossime alla struttura e conseguentemente la percezione del bene lungo la direttrice
principale d accesso. 

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Non è consentito effettuare alcun intervento che alteri o modifichi i caratteri materici, costruttivi, tipologici ed identitari del
bene e delle sue strette pertinenze.
Sono consentiti tutti gli interventi finalizzati alla manutenzione, conservazione e salvaguardia di ogni elemento architettonico
e/o decorativo che concorre a caratterizzare l'edificio nel rispetto dei principi e delle metodologie di intervento proprie del
restauro scientifico. In particolare, secondo i principi metodologici del restauro scientifico, sono consentite le seguenti
categorie di intervento:
- il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni,
il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell edificio eventualmente crollate o
demolite, la conservazione o il ripristino dell impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli
spazi liberi, quali, terrazze, muri di contenimento, sistemazioni esterne, ringhiere;
- il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti
elementi strutturali: murature portanti sia interne che esterne; solai e volte; scale; tetto, con ripristino del manto di copertura
originale;
l eliminazione delle eventuali superfetazioni come parti incongrue all impianto originario e agli ampliamenti organici del
medesimo;
- l inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria; 

"Fascia di tutela condizionata"
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Fatto salvo lo stato dei luoghi ivi compresi gli immobili esistenti e in corso di completamento, i futuri interventi dovranno
essere orientati a perseguire:
- il miglioramento delle aree e strutture pubbliche;
- la conservazione e il miglioramento del verde pubblico e privato;
- l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni e ricostruzioni in coerenza con le linee di gronda del
bene oggetto di tutela;
- utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicienti e contigui tali da non sovrastare l architettura tutelata;
Inoltre:
- devono essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti;
- devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica;
- è fatto divieto d introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
Con il fine di riconsegnare maggior valore e visibilità al manufatto oggetto di tutela si potranno avviare processi e programmi
volti a:
- diversificare il trattamento dell area di secondo perimetro rispetto alle aree urbane prive di pregnanza storica, volti a
favorire e ad annunciare percettivamente al fruitore l'imminente immissione in un area con valenza storica singolare;
- la graduale eliminazione della possibilità di sosta dei veicoli in prossimità del bene;
- la regolamentazione del traffico veicolare tale da consentire la pedonalizzazione parziale e/o graduale dell'intorno del bene;
- l'impiego di elementi di arredo urbano e di illuminazione pubblica idonei e tali da non sovrastare la percezione del bene.
- l applicazione della L.717/1949 sull impiego dell arte nei lavori pubblici.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Idrovora 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP
Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008
Codice Univoco 10313
Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di

PUC
Foto d'insieme

Denominazione IDROVORA
Tipologia Struttura idraulica
Categoria
Descrizione Struttura a pianta rettangolare parzialmente sopraelevata sul

lato nord, adibita al contenimento di una idrovora.
RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  154

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 095035
Provincia 095
Comune Nurachi
Località
Coordinata X 1459139
Coordinata Y 4425176

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:
Primo estremo temporale Da definire
Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
Estremi del Decreto  --- 
Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA
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